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Buffi: “in 5 anni 25 milioni di investimenti”

Vino biodinamico in Cina
Trasferire conoscenze e competenze sulla
viticoltura e la vinificazione biologica e
biodinamica ai produttori di vino cinesi. È
l’obiettivo di Luigi Fabbro, che ha invitato, a
Montalcino, nella sua cantina, San Polino, una
delegazione della contea di Guangde, della
Repubblica Popolare Cinese. “Il fatto che, per
imparare - commenta Fabbro - abbiano scelto
questo territorio dimostra l’alta considerazione
dei nostri vini in Cina”. Nell’incontro, sabato 28
aprile (ore 15), la cantina San Polino e Ge Janrong,
Governatore della Contea di Guangde,
firmeranno una lettera d’intenti per un futuro
accordo di collaborazione.

Domani Bobo Craxi
Ci si avvicina al rush finale e il clima elettorale si fa
sempre più caldo. A Montalcino arriva un altro
personaggio di spicco della politica nazionale. È
Bobo Craxi, segretario nazionale del Partito
Socialista Italiano che, con Pieraldo Ciucchi,
segretario regionale Psi, domani (ore 13), arriverà
alla Pizzeria San Giorgio per partecipare a un
incontro con Massimo Martini, segretario del
Partito Socialista Italiano di Montalcino e
candidato a consigliere comunale per la coalizione
“Centrosinistra per Montalcino”, per parlare di
progetti, di idee e del futuro di Montalcino.

“Questa Amministrazione consegna 25 milioni di investimenti al patrimonio collettivo di Montalcino e
le stesse seguono la caratteristica che il programma elettorale indicava”. È la dichiarazione più forte e
riepilogativa che, Maurizio Buffi, sindaco uscente di Montalcino, scrive nell’introduzione del
“Rendiconto delle principali attività” della Legislatura 2007 - 2012. Un pamphlet di 35 pagine di testi e
fotografie che raccontano cinque anni di lavori pubblici, attività amministrativa, sociale, culturale, legata
a turismo, ambiente e commercio, in consegna alle famiglie di Montalcino e pubblicato su
Montalcinonews integrale, con tutte le dichiarazioni del sindaco e gli approfondimenti. Anni che Buffi
definisce “sofferti” e che descrive ripercorrendo gli episodi più eclatanti che hanno segnato la vita di
Montalcino come la “bomba Brunellopoli”, la “sinergia ricercata con tutte le istituzioni” e la crisi
internazionale, evidenziando come “oggi possiamo dire, con soddisfazione, di aver superato quei
momenti difficili ed esser ritornati in vetta al podio”. Ma non è un rendiconto di sole luci, Buffi guarda
anche alle ombre che, inevitabilmente, ricadranno anche su chi vincerà le elezioni del 6 e 7 maggio. A
partire dall’Imu sui beni strumentali agricoli, che non potrà essere ridotta e, anzi, aumentata, sulle
seconde case perché, spiega il sindaco, “nonostante l’aumento della base contributiva, il maggiore
gettito rispetto all’Ici 2011, dovrà essere corrisposto allo Stato”. E sulle altre tasse? Nessun aumento. Il
Comune ha, rivalutando le rendite da patrimonio, alienato i beni patrimoniali, che non comportavano
utili, ma oneri manutentori, e ridotto le spese di gestione, per non aumentare la pressione fiscale locale
né il costo dei servizi erogati, come quello dei buoni mensa e dei costi per i servizi scolastici a carico
delle famiglie rimasti fermi al 2003, come l’addizionale Irpef è stata ridotta nell’anno 2006 e ad oggi è la
più bassa della provincia di Siena.

“Ritorni e Restauri” a Sant’Agostino
La trecentesca vetrata policroma proveniente dalla bifora
dell’abside di Sant’Agostino torna a nuova vita insieme al gruppo
di opere restaurate (vanno dal XVI al XVIII secolo, con artisti
del calibro di Tamagni) che entreranno a far parte della cospicua
raccolta museale esistente. È “Ritorni e Restauri”, il progetto
elaborato per favorire la tutela e la valorizzazione dei beni
storico-artistici di Montalcino che sarà presentato nel Chiostro
dei Musei di Montalcino domenica 29 aprile (ore 17.30). Il
restauro della vetrata, incaricato dalla Fondazione dei Musei
Senesi e finanziato dalla stessa, in collaborazione con il Comune
di Montalcino e la Fondazione Mps, potrebbe essere un passo
importante verso un progetto più ampio di riqualificazione di
Sant’Agostino, una delle chiese più importanti di Montalcino a
cui i cittadini sono profondamente legati.

Brunello è cultura?

MasterChef junior arriva anche a Montalcino

Una carbonara fatta secondo i crismi e un
Brunello di Montalcino d’annata hanno la
stessa dignità del Colosseo e dei Musei
Capitolini? Si, secondo Lorenzo Ornaghi,
Ministro per i Beni e le Attività Culturali, che
vorrebbe trasformare in patrimonio da
difendere e valorizzare l’enogastronomia
d’Italia. Cosa ne pensate? Scrivete la vostra a
info@montalcinonews.com

Prendendo spunto da uno dei più famosi e seguiti talent show del momento, MasterChef, lo show
culinario prodotto in 18 Paesi, anche in Italia, in onda su Sky, il Quartiere Travaglio organizza, per il
5 e il 12 maggio una gara di cucina per bambini. L’iniziativa ha come obiettivo quello di avvicinare i
più piccoli alla buona cucina, in un contesto giocoso e spensierato. La gara sarà suddivisa in due
categorie: il 5 maggio si sfideranno i bambini che vanno dai 3 ai 6 anni, mentre il 12 maggio sarà la
volta dei “cuochi” di età compresa tra i 7 e i 10 anni. Fuori concorso è la
categoria di bambini di età compresa tra 0 e 3 anni che, però, potrà
partecipare ad entrambi gli eventi, realizzando, seguiti dal gruppo giovani
del Quartiere Travaglio, speciali manicaretti. La gara sarà diretta da
persone legate alla cucina e all’enogastronomia, tre giurati (tra cui
Montalcinonews) e un moderatore, che avranno il compito di intervistare
gli chef e seguire i lavori della cucina. Per spiegare ai bambini ogni
passaggio necessario per preparare i piatti, ci sarà invece un ristoratore
tutto dedicato a loro. Iniziativa interessante, questa, per avvicinare i
bambini, in modo corretto e divertente, al mondo dell’alimentazione.
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